Datasheet

HP Webcam HD2300

Effettuare le videochiamate
è più facile che mai.
Connettiti e comunica
all'istante con quest'intuitiva
webcam ad alta definizione.
Oltre a essere compatibile
con i principali servizi di
videochiamata , la webcam
ha una tecnologia
widescreen HD a 720P che
garantisce un'elevata
qualità di immagine per le
tue chat e registrazioni
video.
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Semplificazione della comunicazione
●
La webcam si avvia rapidamente, e ti consente di collegarti tramite Skype o i
servizi di chiamata di Google.
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Esperienza video avanzata
●
La tecnologia avanzata HD a 720P produce immagini in formato widescreen
16x9. E grazie al microfono direzionale, la qualità di ascolto e di
visualizzazione è ottima per tutti i partecipanti.
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Condividi con la tua rete
●
Il caricamento con un clic su Facebook facilita la condivisione.
Funzioni
●
HP Webcam Control Center centralizza gli strumenti e le applicazioni sul
desktop per farti accedere facilmente alle funzioni della webcam.
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●

Monta la webcam dove desideri grazie alla pratica clip e regola liberamente la
visuale con la panoramica a 360° e l'inclinazione a 30°.

●

Il design, essenziale ed elegante, è pensato per risparmiare spazio.
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Compatibilità

Massima compatibilità: supporta Windows 7, 8, 8.1 e 103

Dimensioni

Senza imballaggio: 6,92 cm x 4,3 cm x 4,75 cm
Imballato: 12,2 x 15,2 x 6 cm

Peso

Senza imballaggio: 0,055 kg
Imballato: 0,147 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: Y3G74AA #ABB
UPC/EAN code: 190780337851

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

HP Webcam HD2300; software HP Webcam 2300; guida rapida; scheda di garanzia

È necessario sottoscrivere un servizio Internet, acquistabile a parte. Richiede l'installazione del software incluso. Potrebbe richiedere l'abbonamento a servizi di
chiamata.
2 Richiede l'installazione del software incluso.
3 Windows® è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
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Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute
nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste
espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può
essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente
documento.
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